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Trattamento 
Keratin Plus Infinity Ice

Trattamento lisciante spray  
per regalare un liscio naturale  
anche ai capelli più biondi,  
estremamente decolorati o bianchi.

Benefici

Trattamento specifico per lisciare, disciplinare 
e restaurare i capelli biondo chiari, tipici di  
un target nordico, i capelli molto decolorati  
o bianchi naturali. La sua preziosa formula 
grazie alla tecnologia con Oxilamine@, 
oltre all’azione lisciante, rende i capelli 
più forti, più sani, luminosi. La sua unicità 
è data dalla presenza di un prezioso pigmento  
anti-giallo che consente di trattare in tutta 
sicurezza anche i capelli bianchi o biondo 
freddo senza alcun rischio di ingiallimento. 
Garantisce il massimo potere di restauro 
e recupero della struttura ed una intensa 
performance lisciante, senza alterarne  
il colore. La sua particolare consistenza
consente un’applicazione facile e veloce  
per il massimo comfort dell’ospite e del 
parrucchiere liberandosi di ciotola e pennello.

Prodotti usati

> Treasures Keratin Plus Shampoo
> Keratin Plus Infinity Ice
> Treasures Longevity Butter
> Hug Enjoyable Hair Protector Intense
> Piastra J Premium
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— Condizionamento
Treasures
Longevity
Butter

— Styling
Hug Enjoyable
Hair Protector
Intense
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Keratin Plus Infinity Ice
— prodotti usati

— Trattamento
Keratin Plus
Infinity Ice

— Piastratura
J Premium

— Preparazione
Keratin Plus
shampoo fase 2

fase 3

fase 4

shampoo di preparazione
 
Applicare una quantità adeguata di Treasures Keratin Plus shampoo ed effettuare  
2 passaggi senza sciacquare completamente tra uno shampoo e l’altro.
Risciacquare abbondantemente ed asciugare accuratamente seguendo le indicazioni  
a seconda del risultato che si vuole ottenere. Vedi tabella dell’applicazione.

trattamento
Indossare guanti protettivi, suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando 
una separazione di profilo ed una separazione radiale ricavando 4 settori e procedere partendo 
dalla nuca. Applicare, con l’apposito dosatore spray, il trattamento sulla ciocca a 10 cm 
di distanza avendo cura che il prodotto sia distribuito su tutti gli altri settori. 
Al termine del 1° settore iniziare a prendere il tempo di posa. Procedere con l’applicazione 
su tutte le altre sezioni. 

posa e risciacquo
 
Lasciare in posa 30 minuti. Vedi tabella dell’applicazione.  
Risciacquo leggero per qualche secondo per eliminare l’eccesso di prodotto.

asciugatura pre piastratura
Prima di procedere alla piastratura asciugare al 100% tutta la capigliatura aiutandosi  
con una spazzola piatta o tonda.

fase 5

fase 6

piastratura ad alta temperatura
Prima di procedere con la piastra assicurarsi che i capelli siano asciutti completamente. 
Distribuire qualche goccia di Hug Enjoyable Hair Protective Serum per proteggere le punte. 
Suddividere i capelli, con l’aiuto di un pettine, effettuando una separazione di profilo  
ed una separazione radiale ricavando 4 settori. Regolare la temperatura della piastra  
facendo un test sulla prima ciocca (180° capelli bianchi / 200° capelli decolorati o biondo naturale) 
e procedere alla piastratura partendo dalla nuca aiutandosi con la spazzola doppia  
per mantenere allineati i capelli e migliorare l’effetto.

risciacquo ed idratazione
Sciacquare accuratamente i capelli ed applicare Trasures Longevity Butter, 
lasciando in posa dai 5 agli 8 minuti.

fasi 1
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effetto liscio

Piastrare 
con 
J-Premium 
8/10 
passaggi 
a ciocche 
fini (0,5 cm)

Preparare

2 passaggi di 
Keratin Plus 
Treasure
shampoo.
Asciugatura 
100%

Asciugare

Asciugare 
100% 
avvalendosi 
di una 
spazzola 
tonda 
o piatta.

Trattare

Applicare 
Keratin Plus 
Infinity ad 
una distanza 
di circa 8 cm, 
saturare ogni 
ciocca con 
l’apposito 
applicatore

PiastrarePosa
e risciacquo

Lasciare  
in posa
30 minuti
e risciacquare

Risciacquo 
e idratazione

Risciacquo 
e applicazione 
di Tresaures 
Longevity
Butter
lasciando 
in posa 
5 agli 8 minuti

fasi suggerimenti di applicazione
Tabella suggerimenti  
di applicazione

 

consigli dell’esperto
Per garantire la durata del trattamento e mantenere  
il risultato nel tempo è indispensabile utilizzare  
la linea Ocrys Bandha per effetto liscio, Ocrys Hatha  
se i capelli sono particolarmente danneggiati e decolorati.

È d’obbligo risciacquare qualche secondo per liberare
i capelli dai residui di pigemento e dall’eccesso di prodotto.

Controllare la temperatura ripetendo le seguenti indicazioni: 
180° capelli bianchi, 200° capelli decolorati o biondo naturale.

Scarica l’app e segui il tutorial Jean Paul Mynè.

Mantenimento

Risciacquo 
dopo la posa

Controllo  
della temperatura
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Keratin Plus 
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